
 

 
 

Ti rendiamo grazie, Signore, perché per mezzo del Figlio tuo 
fatto uomo vuoi condividere  il tuo amore con ciascuno di noi. 
Con la forza della misericordia che scaturisce dal cuore della 

Trinità, scuoti la nostra vita, perché sia ricca di opere di carità 
e compassione verso i fratelli. 

Rendi la Chiesa capace di condivisione come le prime comunità cristiane; 
capace di riconoscere, nel volto dei fratelli più  deboli, il Volto del Figlio tuo 

crocifisso e risorto; capace di dividere il pane e il tempo con coloro che tendono la 
mano invocando la nostra solidarietà. 

Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Stella del mattino, che non ha voluto 
nulla per sé, ma accogliendo la tua volontà 

ci ha donato il Figlio tuo, nel quale tutti riceviamo benedizioni e ricchezze. Amen. 
 
  

 

 
 

    Settimana dal 14 al 21 novembre 2021 – n. 46 del 2021 

Giornata mondiale dei Poveri  

21 novembre: Madonna della Salute e Cristo Re 
Domenica prossima, oltre alla festa di Cristo Re, nelle celebrazioni festive, 

invocheremo Maria per il dono della Salute. Non ci sarà la Messa a Collesello, 
ma sia a Calalzo che a Domegge, ci riuniamo essendo domenica, nelle chiese 

parrocchiali. A Calalzo, Gabriella fa da riferimento per le Messe che si possono 
ordinare, come da tradizione, per la Madonna della salute. Grazie!!! 

BENEDIZIONE DELLA CAMPANA DEI ROMITI 
Grazie all’intuizione di Barbara, che gestisce l’Eremo dei Romiti, si è riusciti a 

realizzare una bellissima campana che verrà posizionata nella chiesetta 
dell’Eremo. Verrà BENEDETTA e INAUGURATA, in un momento aperto a tutti, 
davanti alla chiesa di San Giorgio, SABATO PROSSIMO 20 NOVEMBRE ore 
10.30.  Sentiamoci invitati per inaugurarla con gioia e festa e lode al Signore!!! 



 
 

 

DOMENICA 14 NOVEMBRE  XXXIII del tempo ordin. 
 

                Vangelo: “Vegliate in ogni momento pregando, 
perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell’uomo!”  

VERDE 
 

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ a. Lina Frescura // ◊ per def. Vianello 
◊ p. Orlando, Maria e Marco Cian ◊ p. Damiano Piccolin e defunti famiglia 

VALLESELLA ore 11.00 

◊ a. Giovanni Battista Fedon 
◊ per defunti famiglia Caselli 

 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ p. Alessandra Venturin 
◊ p. Antonio e Nina Pinazza – Fante  
       (ord. Giannina e Roberto) 
◊ p. Renata Da Deppo (or. Anna Teresa) 
◊ p. Mario David ed Eliseo 
◊ p. Silvia Piffer (ord. figlio e famiglia) 
◊ p. Sergio De Villa Tondo (figlio e fam.) 
◊ p. Tina Grazia Pinazza (ord. fam. Tita) 
◊ p. Giovanna De Zordo e Dino Coffen 
◊ p. Silvia e Tranquilla Coffen 
       (ord. nipote Marisa) 
◊ p. Giuseppe Marengon Poletto ed 
       Edda Pinazza (ord. figli)  

◊ p. Oscar Da Rin (ord. Mirella e figli) 
◊ p. Amalia e Maria Da Prà (Mirella e figli) 
◊ p. Caterina Marengon (o. cognata e nip.) 
◊ p. Alessandro Marengon (or. nonna e zia) 
◊ p. Maria Valmassoi (ord. nip. Anna Maria) 
◊ a. Gilberto Barnabò (ord. moglie e figlio) 
◊ p. Marcella Barnabò  
       (ord. Valentina e Pierluigi) 
◊ p. Ferruccio Cian (ord. moglie e figlio) 
◊ p. Girolamo e Giuditta Valmassoni 
◊ p. Tarcisio Coffen (ord. nip. Marisa) 
 

LUNEDI’ 15 NOVEMBRE                San Alberto magno 
               
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.00 ◊ a. Amalia Da Prà (ord. cugina Marina) 

◊ p. tutti gli amici defunti di Domegge 
       (ord. Nando e Olga) 
◊ p. i def. famigliari di Oga Michelan 
◊ p. i def. famigliari di Nando Menegale 

◊ p. Lidia e Romana Coffen(o.Giuliana Pol) 
◊ a. Denise Barrel e Bino (ord. sorella) 
◊ p. Franco, Rita e Fazio Barrel (ord. Lidia) 
 

MARTEDI’ 16 NOVEMBRE            Santa Margherita Verde 
 
 Calalzo ore  18.00 

◊ a. Bruna Sicuro 
 

 

MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE         San Elisabetta d’ Ungheria Bianco 
 

Domegge ore  18.00 ◊ p. Bruno Barnabò (ord. Maria Teresa) 
◊ p. Adamo Valmassoi (or. Dora e Linda) 
◊ a. Bruno Barnabò 
◊ a. Fulvia Valmassoi (ord. Angelina figli) 
◊ p. Giacomino Cian (ord. cognata) 

◊ p. Germano, Bruno Barnabò, mamma  
       Alice e zia Orsola 
◊ p. Apollonio e Maria (ord. nip. Amabile) 



 

 

GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE              Ded. basiliche Pietro Paolo  
           

Verde 
 Vallesella ore  18.00  

◊ per i defunti Fedon 
◊ p. Arna Fedon 

 

VENERDI’ 19 NOVEMBRE                 San Fausto Verde 
 Calalzo ore  18.00 

◊ a. Mario Vascellari 
◊ a. Riccardo Pozzali 
◊ p. Paolo Idili ◊ p. defunti Idili – Losego 
◊ p. don Flavio Del Longo 
◊ p. Irma, Luigina, Luisa, Elvira, Maria e  
       Rina (ord. Sonia)  ◊ p. Mosè Tormen 

 

SABATO 20 NOVEMBRE               San Ottavio Bianco  
 
 
 

GREA ore 17.00 

◊ p. Leni Frescura e Sante Marini 
 

 

CALALZO ore 18.30 

◊ p. Luisa Tomen e Mosè 
◊ p. Adis Candeago 
◊ p. Giulio e Ida Fornasier 
◊ p. Pietro, Caterina e Romualdo  
       Concolato 

 

DOMENICA 21 NOVEMBRE        CRISTO RE 
                Vangelo: “ Rispose Gesù: il mio Regno non è di  
  questo mondo… Sono nato per dare testimonianza alla Verità!” 

BIANCO 
 
 

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
◊ 1° a. Francesca Peruz 
◊ p. Nelso e Bruno Del Monego 
◊ p. Pierino Verardo //  ◊ p. Maria Zen 

 

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ p. defunti famiglia Alberghini 
◊ p. Anna Rosa, Maria e Gino Fedon 
◊ p. Umberto Bianciardi, Maria e Marino  

DOMEGGE ore 18.00 

◊ in onore della Madonna della Salute 
◊ p. Alba Casagrande e Liseo Cian 
◊ p. Lucina Boni Pinazza e Giorgio  
◊ p. Gino e Silvia Corisello (ord. figli) 
◊ p. Mirella Del Favero (ord. coscritti/e) 
◊ p. Lina Cian Foghin (ord. famiglia) 
◊ p. Edda Pinazza  
       (ord. Giannina e Roberto) 
◊ p. Iole Ferretti e Giuseppina 
◊ p. i defunti Borgata Collesello  
◊ p. Annibale Gatto  
       (ord. fam. Mario Valmassoi) 
◊ p. Livio Deppi (o. Mario, Maria Grazia)          

 
◊ p. Leo e Allessandro 
       (ord. Giustina e Maria Grazia) 
◊ p. Dinonisio Da Vià (ord. fam. Tita) 
◊ p. Vito Del Favero 
◊ p. Edwige De Nardo  
       (ord. Giustina e Maria Grazia) 
◊ p. Annetta Marengon, Veronica Pinazza e  
       Maria Sonaggere 
◊ in ringraziamento 
◊ p. Girolamo e Giuditta Valmassoni 



  

 

▪ QUESTA DOMENICA celebriamo con tutta la chiesa la “giornata 
mondiale dei poveri”. Pregheremo per i nostri poveri, a tutti i livelli…ci 
sono tante povertà che vanno risanate. OGGI, a CALALZO, alle 9.30, riceverà 
il dono del BATTESIMO la piccola MATILDE IOPPI. Auguri di cuore! 
La celebrazione a DOMEGGE delle ore 18.00, sarà presieduta dal sacerdote 
novello don Sandro De Gasperi. Occasione per pregare per lui e con lui. 
 

▪ CATECHISMO: continua lunedì, martedì e mercoledì, secondo i 
vari orari, per tutte le classi, sia a Calalzo che a Domegge. 
 

▪ INCONTRI CON LE CATECHISTE: in settimana ci sarà l’incontro con 
le catechiste, per dare uno sguardo al cammino di Avvento. MARTEDI’ a 
DOMEGGE nella cappellina e VENERDI’ a CALALZO in canonica, alle 20.30.  

 

▪ MERCOLEDI’ IN…PREGHIERA: appuntamento comunitario in 
Chiesa a CALALZO, alle 20.00, per la preghiera di richiesta e di affidamento!  
 

▪ GRUPPO AMICIZIA: si ritrova solitamente il mercoledì pomeriggio 
in canonica a Vallesella… è in progetto il mercatino prima di Natale. 
 

▪ ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA per le nostre 
comunità: GIOVEDI’ a VALLESELLA, a partire dalle 17.00. 
 

▪ FAMILY TIME: continuano questi incontri per genitori anche per 
giovani adulti, GIOVEDI’ a Calalzo, alle 20.30, tenuto da Orsolina Agostini. 
 

▪ ACR: per i nostri bambini e ragazzi, SABATO in canonica  a 
CALALZO, dalle 15.30 alle 17.00…per tutte e tre le comunità! 
 

▪ GRUPPO GIOVANI: in canonica a DOMEGGE, SABATO dalle 20.30. 
 

▪ DOMENICA PROSSIMA, alle 12.00, a VALLESELLA, riceverà il 
BATTESIMO, il piccolo DE MEIO DIEGO, figlio di Enzo e di Toscani Michela. 
 

▪ GRUPPO BIBLICO SULLA PAROLA DI DIO: con Cristina, per 
approfondire la Bibbia: LUNEDI’ pomeriggio e MARTEDI’ sera a Calalzo. 
 

▪ CONFESSIONI: il parroco è sempre disponibile specie prima delle 
Messe, in particolare domenica sera dalle 17.00 a Domegge.  
▪ AMICO DEL POPOLO: è avviata la “campagna abbonamenti”. Si può 
rinnovare portando la BUSTA che è stata allegata all’ultimo numero, o in 
CANONICA o ai propagandisti della propria zona. Si può rinnovare anche 
personalmente tramite la posta, o direttamente al centro Giovanni XXIII. 
 

▪ SARO’ IN CANONICA: a Domegge, MARTEDI’ e VENERDI’ 10.00 – 
12.00, a Calalzo, MERCOLEDI’ 10.00 – 12.00 e VENERDI’ 16.00 – 17.30. 


